
   
Il Cral Provincia di Pescara promuove, con l’organizzazione tecnica del T.O. 

Wincentive Area, un Tour – soggiorno a

 
                              

6 – 16 APRILE 2019 (11 giorni - 9 notti)
2 nt. Havana -1 nt. Trinidad - 1 nt. Camaguey - 3 nt. Guardalavaca - 2 nt. Santiago 

                                                                                    

                                                                            PROGRAMMA
1 ° GIORNO SABATO 6 APRILE 2019 ROMA - L’AVANA
Per coloro che partono da Pescara con bus riservato, appuntamento alle ore 3,30 in Via Ostuni dietro il Palazzo della 
Provincia di Pescara.
Alle ore 07.30 ritrovo degli Ospiti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Terminal 3. Assistenza all’imbarco. Partenza per L'Avana con volo di 
linea DIRETTO Blu Panorama (BV 1632 – Boeing 767-300) alle 09.55 con arrivo alle 17.35. Scalo tecnico a Cayo Largo.
All’arrivo, disbrigo delle formalità doganali. Incontro con le guide locali di lingua italiana.
Trasferimento in bus privato all’HOTEL MEMORIES MIRAMAR L’AVANA (cat. 4 stelle -  www.memoriesresorts.com). 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena buffet in hotel.

BENVENUTI A L’AVANA
L'Avana, capitale di Cuba, oggi affascina i turisti con le strade dell'Avana Vecchia, i bei palazzi barocchi, i forti storici che evocano 
immagini di conquistatori spagnoli, i musei, e le animate piazze che hanno visto protagonisti eroi rivoluzionari. Con i suoi 2.2 milioni di 
abitanti, la capitale di Cuba è la più grande e popolosa città dei Caraibi. A L’Avana c’è tutta Cuba: la musica e il ballo, la storia, l’arte e le 
difficoltà di un popolo fiero e allegro.

2° GIORNO DOMENICA 7 APRILE  L’AVANA 
            L’AVANA COLONIALE

Prima colazione buffet in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata de L’Avana Coloniale, dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità per la sua importanza storica ed artistica. Si visiterà: Plaza de Armas, la più antica piazza della città (XVI sec.) con il Palazzo 
Municipale, capolavoro dell’architettura barocca; il Castillo de Morro, fortezza del XVI sec.; il Palacio de los Generales; l’antica Cattedrale, 
affacciata sulla Plaza de la Catedral. Sosta per ammirare il Campidoglio.
Tempo a disposizione per lo shopping all’animato e pittoresco mercatino della Vecchia Havana.
Pranzo al tipico ristorante El Alhibe.

            L’AVANA MODERNA
Nel pomeriggio panoramica lungo il Malecon (lungomare) habanero e sulla Avenida de los Presidentes per addentrarsi nella zona della 
Habana Moderna. Sosta alla celebre Piazza della Rivoluzione e visita della collina Universitaria. Rientro in hotel.
In serata trasferimento allo storico Hotel Nacional de Cuba(www.hotelnacional-decuba.com), monumento nazionale. 
All’interno è situato il famoso CABARET PARISIEN, ubicato in un bellissimo teatro.
Cena servita. Si assisterà ad un bellissimo e coinvolgente show di musiche e danze tipiche di Cuba. Rientro in hotel.

                                                                                                                                                      



3 ° GIORNO LUNEDI’ 8 APRILE AVANA - CIENFUEGOS (238 km.) - TRINIDAD (80 km.)
Prima colazione buffet. Partenza in bus privato con la guida di lingua italiana per Cienfuegos. Visita alla Finca Fiesta Campesina.Arrivo 
nella piazza centrale di Cienfuegos, Parque Martì. Cienfuegos vanta un centro coloniale ben conservato ed è l’unica città di Cuba fondata 
dai francesi provenienti dalla Louisiana. Visita  al Palacio del Ayuntamiento e al Teatro Tomas Terry, un piccolo gioiello con platea a ferro 
di cavallo e due ordini di palchi in legno; in questo teatro si esibirono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. Tra gli edifici più significativi, la 
Catedral de la Purissima Concepcion ed il Palacio Ferrer che ospita la Casa Provincial de la Cultura.
Pranzo al Club Cienfuegos. 
Proseguimento per Trinidad (80 km.), una delle città più belle di Cuba, che fu dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, nel 1988. 
Fu la terza città fondata dalla corona spagnola a Cuba, grazie a Diego Velázquez, nel 1514. Attualmente, è una città-museo, con un 
grande patrimonio architettonico coloniale, dei secoli XVIII e XIX, di cui si caratterizzano le sue strette vie di selciato, i suoi meravigliosi 
edifici recentemente restaurati, le sue maestose chiese ed i suoi bellissimi giardini che le conferiscono un’aria tipicamente coloniale.
Visita guidata di Trinidad. la chiesa Mayor de la Santisima Trinidad con il suo prezioso altare in legno pregiato con immagini risalenti al XVI 
sec., il Palazzo del Conte Brunet attuale Museo Romantico in Piazza Mayor dove si possono ammirare gli arredamenti dell’epoca coloniale
Sistemazione all’ HOTEL BRISAS TRINIDAD DEL MAR (cat. 4 stelle - www.hotelbrisastrinidaddelmar.website/it).  Cena buffet in hotel.

4 ° GIORNO MARTEDI’ 9 APRILE TRINIDAD - CAMAGUEY (259 km.)
Prima colazione  e partenza  per Camaguey. Pranzo al ristorante Bodega. 
Sistemazione al GRAND HOTEL CAMAGUEY BY MELIA (cat.3 stelle-www.meliacuba.com/cuba-hotels/hotel-gran-hotel.com), 
fondato nel 1939. 
Centro di una vasta pianura di pascoli, Camaguey, soprannominata "La Leggendaria" per la tradizione eroica e patriottica e per l'aspetto 
neoclassico dovuto ad una precisa scelta stilistica ottocentesca, vanta un esteso e ricco centro storico coloniale e una fervida attività 
culturale. Fondata nel 1515 nella baia di Nuevitas, sulla costa settentrionale, con il nome di Nuestra Senora de Santa Maria del Puerto 
Principe. Simbolo della città i tinajones, grandi orci di argilla.
Pomeriggio dedicato alla visita della città. E' la città delle piazze e delle chiese barocche: ne conta oltre venti. Passeggiata nel centro 
storico e visita alla chiesa della Merced dove si può ammirare una custodia d’argento realizzato dal messicano Benitez Alfonso fondendo 
25.000 monete d’argento raccolte tra i devoti che contiene un Cristo settecentesco; visita alla Plaza e alla Casa Museo San Juan de Dios.
Cena al ristorante La Campana de Toledo. Dopo cena un salto per sentire ottima musica cubana alla Casa della Trova. 

5 ° GIORNO MERCOLEDI’ 10 APRILE CAMAGUEY- GUARDALAVACA (258 km.)
Prima colazione buffet. Alle ore 08.00 partenza in bus privato per Guardalavaca. 
All’arrivo sistemazione all’ HOTEL PLAYA COSTA VERDE (all inclusive – cat 4 stelle - www.playacostaverdehotel.com)
Pranzo buffet all inclusive. Parte della giornata a disposizione per relax e bagni di mare o in piscina. Cena buffet all inclusive.

6 ° GIORNO GIOVEDI’ 11 APRILE GUARDALAVACA
All inclusive in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività sportive e bagni di mare nelle calde e trasparenti acque cubane.

7 ° GIORNO VENERDI’ 12 APRILE GUARDALAVACA
All inclusive in hotel. Giornata a disposizione per relax, attività sportive e bagni di mare nelle calde e trasparenti acque cubane.

             Hotel Playa Costa Verde

http://www.hotelgran.com/


8 ° GIORNO SABATO 13 APRILE GUARDALAVACA - SANTIAGO DE CUBA (178 km.)
Prima colazione buffet.  Mattinata a disposizione per relax e bagni di mare. Pranzo in hotel.
Partenza per Santiago de Cuba. Sosta per la visita al bellissimo Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, la Patrona di Cuba.
Trasferimento allo storico HOTEL IBEROSTAR CASA GRANDA (cat. 4 stelle - www.iberostar.com/en/hotels/santiago-de-cuba). 
Tempo a disposizione per una passeggiata nelle caratteristiche vie di Santiago. Cena in hotel. 
9° GIORNO DOMENICA 14 APRILE SANTIAGO DE CUBA
Prima colazione buffet. Visita guidata di Santiago de Cuba. Capitale dell’isola durante la prima metà del secolo XVI, è la più caraibica 
delle città cubane, conosciuta per la sua storia, la sua gente allegra, per i ritmi e le danze tradizionali. 
Visita del Parque Cespedes, passeggiata per Calle Heredia, visita della Casa di Diego Velazquez, il Museo Municipale Emilio Bacardi. 
Salita al Balcon Velazquez, da dove si gode una bella visuale del quartiere Tivoli.
Pranzo al ristorante El Cayo.
Visita panoramica del Cuartel Moncada, ex caserma dell'esercito di Batista. Luogo storico, assaltata dai castristi nel 1953 e tuttora 
crivellata dai colpi dei rivoluzionari, ora adibito in parte a scuola, ed in parte accoglie il Museo 26 de Julio, con cimeli e documenti delle 
guerre d'indipendenza e della lotta rivoluzionaria. Tempo a disposizione per una passeggiata e lo shopping nel centro di Santiago.
Rientro in hotel e cena in hotel.

              COBRE

10 ° GIORNO LUNEDI’ 15 APRILE SANTIAGO DE CUBA - ROMA
Prima colazione buffet. Visita  del Castillo de San Pedro del Morro, un patrimonio mondiale dell’UNESCO, che si fa vanto di essere una 
delle fortezze spagnole meglio conservate del 17 ° secolo. L’enorme fortezza, all’ingresso della baia di Santiago, vista la sua posizione, 
arroccata su una scogliera, ha richiesto decenni per essere terminata. Al suo interno è ospitato il Museo della Pirateria.
Pranzo in hotel. Primo pomeriggio a disposizione. 
Alle ore 18.00 trasferimento all'aeroporto di Santiago. Assistenza all’imbarco. 
 Alle ore 20.55 partenza per Roma Fiumicino con volo di linea Blu Panorama (BV 1104 - Boeing 767-300).Scalo tecnico a L’Avana.

11 ° GIORNO MARTEDI’ 16 APRILE 2019 ROMA
Arrivo a Roma Fiumicino alle 16.35. Proseguimento per Pescara con Bus riservato con arrivo intorno ore 20,00.

                                                                              **************************************

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia)

Partenza da  Roma                                                                       €   2.190,00
Carburante e tasse aeroportuali                                                    €     165,00
Visto d’ingresso a Cuba                                                                €       25,00 
Assicurazione sanitaria per ottenimento visto                               €       20,00
                                                                                        Totale   €   2.400,00

Supplemento camera singola                                                       €      320,00
3° pax in camera tripla                                                               sconto 120 €

LA QUOTA COMPRENDE:   
 Accompagnatore dall’Italia
 passaggio aereo A/R con voli di linea Blu Panorama in classe economy
 franchigia bagaglio in stiva kg. 23 e 7 kg. di bagaglio a mano                                
 assistenza agli aeroporti di Roma Fiumicino, de L’Avana e di Santiago de Cuba
 trasferimenti in bus privato “Gran Turismo” a Cuba
 facchinaggio negli hotels a Cuba
 assistenza di guide locali di lingua italiana 
 sistemazione negli hotel menzionati nel programma 
 pensione completa 
 bevande: 1 birra o acqua min. e caffè nei pasti / bevande illimitate a Playa Costa Verde
 etichette bagaglio e cartelli personalizzati 

La quota non comprende: Per coloro che partono da Pescara il transfer Pullman Pescara-Roma Fiumicino e 
ritorno, la cui spesa sarà divisa tra i partecipanti (circa € 40)



Pagamenti esclusivamente attraverso     il     bonifico     bancario   direttamente al Tour Operator intestato a:
Wincentive Area srl - Corso di Porta Vigentina,21  -  20122 Milano
Banca d'appoggio: CREDITO VALTELLINESE - MILANO
codice IBAN:   IT 78 N 05216 01617 000000010446
causale: acconto/saldo Viaggio Cuba Gruppo Pescara – Sig. _________ (Nome e Cognome del partecipante)

Modalità di pagamento:

Iscrizione senza impegno, alla conferma del gruppo, entro il 31 Gennaio 2019, nel modo seguente:

Entro il 5 Febbraio 2019 con acconto di € 900,00 a persona;
Entro il 5 Marzo 2019 si dovrà effettuare il SALDO;

PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO
10% della quota di partecipazione da 90 a 50 giorni dalla partenza
30% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza
80% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza
100% della quota di partecipazione da 19 al giorno della partenza

In caso di rinuncia vale la data della comunicazione via fax fatta al T.O.
La persona che per qualsiasi motivo rinuncia al viaggio può fornire un nominativo che lo sostituisce, pagando la penale 
del cambio nome, quantificabile solo all’atto della richiesta e sempre che ciò sia possibile da parte della compagnia 
aerea. In ogni caso, nessun rimborso spetta al partecipante che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per 
volontà unilaterale.

Ai     soci     CRAL     Provincia     di     Pescara     -     P.zza Italia 30 – 65121 Pescara
I soci CRAL Provincia di Pescara che sono interessati a partecipare al viaggio possono rivolgersi direttamente al CRAL 
ai numeri 085.3724282 e/o 333.3053591 (Donato Monticelli). Tutti coloro che non sono iscritti al Cral Provincia di 
Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2019, e possono partecipare a tutte le iniziative 
turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. Le iscrizioni al Cral sono sempre aperte.  Per richiesta 
informazioni, inviare una mail a : donato.monticelli@gmail.com

Nota del C.R.A.L.: E’  POSSIBILE STIPULARE L’ASSICURAZIONE RINUNCIA DEL VIAGGIO PER MOTIVATA 
CAUSA: Ciascun viaggiatore potrà farla per proprio conto presso una propria Agenzia Assicurativa di fiducia, 
oppure può chiedere informazioni al CRAL per eventuali contatti con altre Agenzie. Ricordiamo che PRIMA va 
stipulata la polizza e poi si procede al bonifico del 1° Acconto. Raccomandiamo inoltre, per esperienza, di 
leggersi sempre il Prospetto Informativo sulle condizioni di polizza, perché molte Compagnie Assicurative non 
riconoscono recidive derivanti da malattie pre-esistenti.

                                                C  U  B  A

Cuba, l'isola più grande delle Antille, fu scoperta da Cristoforo Colombo nel 1492 che di lei scrisse come della ‘più bella isola che 
occhi umani mai abbiano visto’. Cuba è ‘Caraibi’  nel senso più completo della parola: grandi spiagge bianche coronate da palme 
ondeggianti al vento, musica tropicale, bevande esotiche, montagna ricoperta dalla giungla, grandi piantagioni di zucchero e di fiori dai 
mille colori. Una lunga striscia di sabbia bianca, bordata da una sequenza di grandi hotel, ristoranti, discoteche e negozi, oppure un 
isolotto deserto, appena scalfito dal fruscio del vento nella navigazione e dal ritmo monotono dell'acqua del Caribe, tutto questo è 
Cuba! L'‘isola rossa’ dei Caraibi, l'ultimo mito della rivoluzione centro-americana, l'isola del “socialismo o muerte”, è prima di tutto un 
luogo di memoria. Alla ‘Bodeguita del Medio’ e al ‘Floridita’, frequentati da Ernest Hemingway.
Quest'isola, vero crogiolo di razze, ha una storia antica ed emblematica: occupata dagli spagnoli nel 1515, restò sotto il loro dominio 
sino al 1898 quando, in seguito alla guerra ispano-americana, passò sotto l'influenza statunitense.
Nel 1902 fu proclamata la Repubblica e per 57 anni Cuba subì governi dittatoriali ed antidemocratici. Nel 1959 la rivoluzione popolare 
guidata da Fidel Castro riuscì a dare nuova vita all'isola. Il mare cubano dalle acque limpidissime è un paradiso per i sub che vi 
possono scoprire un'intensa vita sottomarina, relitti di navi naufragate ed uno spettacolare ‘reef’ corallino. Un mare amato dagli scrittori, 
come Hemingway che lo immortalò nei suoi libri più celebri (‘Isole nella corrente’, ‘Il vecchio e il mare’,), un mare dove guizzavano 
veloci i grandi Marlin blu, ma anche un mare che regala emozioni. Sole ... mare ... spiagge ... musica ... questo è l'indimenticabile e 
particolare spirito cubano!
                                                                                                   

mailto:donato.monticelli@gmail.com


NOTIZIE UTILI
Documenti: è necessario il passaporto con il visto di ingresso che è a cura dell'agenzia organizzatrice. Nessuna vaccinazione.
Valuta: la moneta è il Peso Cubano. E’ consigliabile munirsi di Euro. Le carte di credito sono accettate quasi ovunque.
Lingua: la lingua ufficiale è lo spagnolo. Diffuso l’inglese. L’italiano viene compreso facilmente. 
Fuso orario: - 6 ore rispetto all’Italia.
Clima: il clima è di tipo tropicale con temperature medie intorno ai 25/°30°. Il periodo più asciutto corrisponde alla nostra stagione 
invernale, mentre in estate il clima è più umido. Il clima è rinfrescato dai venti alisei e dalle brezze marine.
Telefono: per telefonare dall’Italia a Cuba è necessario comporre il prefisso 0053 seguito dal 7 per L’Avana, 41 per Trinidad e 45 per 
Varadero e dal numero dell’hotel. La rete GSM è attiva. Voltaggio: a 220 volt, con spine piatte. 
Cucina: Negli alberghi i menù sono di tipo internazionale con qualche concessione alla cucina creola.  Tra le specialità più diffuse il 
congrì a base di riso e fagioli neri, l’ajiaco, composto da diversi tipi di carne, verdure, banane, patate e yucca. Molto saporite le 
aragoste, i gamberi e i granchi. Ottima la frutta tropicale e la birra. Ottimo rhum, chiamato “ron”. 
Shopping: I turisti possono acquistare solamente con valuta straniera. Interessanti gli oggetti di artigianato locale: piccole ceramiche, 
conchiglie, cappelli di paglia, monili in legno, ciondoli o gioielli in argento e corallo, maschere coloratissime di origine precolombiane, le 
camicie ‘guayabera’, capi in cotone ricamati o stampati. Ottimi i famosi sigari cubani fabbricati a mano. 

                                 
                      HOTEL MEMORIES  MIRAMAR L’AVANA (CAT. 4 STELLE) -  L’AVANA

Situato sulla Quinta Avenida nel quartiere di Miramar, con vista sul mare, l’hotel dista 15 km dall’aeroporto internazionale e 10 minuti dal 
centro coloniale de L’Avana. L’hotel dispone di 427 camere confortevoli, dotate di aria condizionata, TV satellitare, telefono, radio e 
minibar, asciugacapelli cassetta di sicurezza, balcone o terrazza.
Ristorante "El Grill" e "El Patio" con cucina internazionale, ristorante tematico "Vuelta del Mundo", lobby bar, caffetteria, snack-bar in 
piscina. Piscina, jacuzzi, campi da squash, palestra, campo da tennis e pallavolo. A pagamento: massaggi, solarium UVA, sauna.

                                              
                                          
HOTEL BRISAS TRINIDAD DEL MAR (CAT. 4 STELLE) -TRINIDAD               
Questo hotel si sviluppa su 3 piani e dispone di un totale di 241 camere, tra cui 229 camere standard e 12 suite junior, 2 sono accessibili ai 
disabili. Una hall dotata di reception aperta 24 ore su 24, cassetta di sicurezza e sportello di cambio. È inoltre dotato di una bar, una sala 
giochi, un ristorante, sale conferenze, accesso a Internet (a pagamento), servizio in camera e servizio lavanderia (a pagamento), un 
noleggio di biciclette e un parcheggio.
L'hotel è posizionato in modo invidiabile sulla splendida spiaggia di Ancon, dove gli ospiti usufruiscono di un'ampia gamma di sport 
acquatici. L'hotel ha una grande piscina, palestra e campi da tennis, mentre gli ospiti possono anche noleggiare biciclette. Il Trinidad del 
Mar offre anche divertenti spettacoli di cabaret e, per i più avventurosi, la vivace vita notturna di Trinidad si trova a soli 20 minuti di 
taxi.L'hotel dispone di 3 ottimi bar e 2 ristoranti à la carte che servono cucina cubana ed internazionale, anche se il cibo nel loro ristorante 
a buffet a volte può essere servito fresco. Tuttavia, c'è una grande scelta e tante opzioni salutari. Lo snack bar serve anche degli ottimi 
caffè.

                        

                  
                                                     



HOTEL MELIA GRAND CAMAGUEY (cat. 4 stelle) CAMAGUEY
Situato a Camagüey, il Gran Hotel by Melia Hotels International Cuba dispone di una terrazza e di un bar. La struttura vanta una reception 
aperta 24 ore su 24 e una piscina all'aperto. A vostra disposizione anche un ristorante.
Le sistemazioni sono dotate di TV e di un bagno privato.

                        HOTEL  PLAYA COSTA VERDE (CAT. 4 STELLE ALL-INCLUSIVE) GUARDALAVACA
A circa 70 km dall’aeroporto di Holguin e a 15 km circa dalla cittadina di Guardalavaca, nella regionale orientale di Cuba.
Dal corpo centrale dove si trovano la reception e parte dei servizi comuni si accede al curato giardino e alle ville a due piani che ospitano 
le camere.
Spiaggia di sabbia bianca e fine. Ampia piscina con area per bambini, piscina presso il miniclub, vasca idromassaggio. Lettini, ombrelloni e 
teli mare gratuiti in piscina e in spiaggia (su cauzione e sino ad esaurimento).
Ristorante principale con servizio a buffet e angolo show-cooking. Per la cena sono disponibili anche tre ristoranti à la carte: il cubano, 
l’italiano e il teppanyaki. Snack-bar vicino alla piscina e lobby bar aperti 24h, gelateria e beer corner, bar in piscina e sulla spiaggia. A 
pagamento: il ristorante/grill El Bohio aperto per la cena e il cigar bar.
480 camere spaziose, con due letti queen-size o un letto king-size, aria condizionata, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, telefono, TV 
satellitare, asse e ferro da stiro, bollitore per il caffè, minibar rifornito con acqua, balcone o terrazza. Le suite dispongono anche di una 
zona giorno (massima occupazione 3 adulti e 1 bambino o 2 adulti e 2 bambini). Possibilità di camere comunicanti. Le camere superior 
hanno le stesse caratteristiche delle camere standard ma con vista lato piscina. 
Ampia la scelta di attività per gli sportivi: ping-pong, beach-volley, tennis, pallacanestro, ginnastica, scacchi, freccette, windsurf, vela, 
kayak, catamarano, attrezzatura per snorkeling, pedalò. Programma ricreativo diurno e serale con giochi, tornei sportivi, lezioni di ballo e 
spettacoli; discoteca (ingresso riservato ai maggiorenni). Miniclub (4-12 anni). WELLNESS: palestra. A pagamento: piccolo centro 
benessere, parrucchiere. A pagamento: negozio, servizio lavanderia, internet point, collegamento internet Wi-Fi presso la reception.

                                

                               HOTEL IBEROSTAR CASA GRANDA (cat. 4 stelle) - SANTIAGO DE CUBA
Situato a Santiago de Cuba, a 14 km dal campo di battaglia di Las Guasimas, l'Iberostar Casa Granda dispone di una terrazza e un bar. 
Questo hotel a 4 stelle offre una reception aperta 24 ore su 24 e il servizio in camera. Alcune sistemazioni vantano un balcone con vista 
sulle montagne. Tutte le sistemazioni sono dotate di TV a schermo piatto, di bagno privato e vista sulla città. Le unità abitative sono dotate 
di aria condizionata, scrivania. Accoglienti e perfette per riposare, le 58 camere dell’Hotel  Iberostar  Casa Granda offrono una qualità 
superiore e sono ideali sia per viaggi culturali che di lavoro. Eretto su un edificio costruito nel 1914, l’Hotel  Iberostar  Casa Granda unisce 
il tradizionale stile cubano con strutture moderne e all’avanguardia. Situato nel cuore di Santiago de Cuba, l’hotel si trova a pochi passi da 
luoghi particolarmente affascinanti, tra cui il Parque Céspedes, la Calle Heredia e il Balcón de Velázquez.Assaporate i piatti tipici cubani 
senza muovervi dall’hotel grazie alla vasta offerta gastronomica che troverete nei nostri ristoranti. Ammirate il panorama più bello del 
centro storico di Santiago de Cuba e della sua baia dalla terrazza all’ultimo piano dell’hotel mentre vi rilassate con un delizioso cocktail. 
Lasciatevi trasportare dai ritmi tradizionali cubani dei nostri vivaci spettacoli serali.


